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DAL DIONISIACO AL SUPERUOMO

1844- 1900

IL DIONISIACO
ossia l'uomo che dice istintivamente 

sì alla vita

L'APOLLINEO
ossia l'uomo che  razionalmente  cerca

di moderare i suoi impulsi

Il periodo felice che ha visto questi
due istinti accoppiarsi è stato quello
presocratico che si impone cona la 

tragedia  attica o pessimismo tragico

Questo periodo felice si interrompe
con Socrate dove prevale l'apollineo ossia

il bisogno di spiegare con la ragione
ogni cosa  e così 

l'umanità precipita nella decadenza,
generando un vero equivoco

Il Cristianesimo continua questo processo
involutivo utilizzando la figura di Gesù,

vero spirito libero, come  una
figura contro i piaceri nobili  della vita,

generando un nuovo   equivoco

La conseguenza è stata  la fine della 
morale aristocratica dei forti e il trionfo

della morale degli schiavi che 
nel nome di un mondo superiore  riducono

il mondo reale in un mondo  apparente

La conseguenza finale di questa involuzione
è la morte stessa di Dio causata dagli

stessi uomini  che si ritrovano
ormai senza più punti di riferimento

TRE SONO I PUNTI 
DI VISTA SULLA STORIA

MONUMENTALE
chi cerca nel passato dei maestri

ANTIQUARIO
che intende conservare le tradizioni

CRITICO
chi critica del passato tutto

quello che non serve al presente 
e alle proprie necessità

CI SONO DUE TIPI DI PESSIMISMO

IL ROMANTICO  che si rassegna 
allo stato delle cose senza reagire,

subendolo

IL TRAGICO  che non si rassegna
e cerca di combatterlo anche se
nel dolore e con fatica, portando

una luce possibile nel buio della  società

La morte di Dio ci ha fatto entrare nel tempo
del nichilismo,   dove esiste solo il nulla,

l'eterno ritorno della vita che si ripete 
senza senso, il baratro del

tutto possibile

ZARATHUSTRA  è il profeta dell'amor fati
inteso come l'eterno ritorno della vita 

e la trasvalutazione  di tutti i valori 
che annuncia

la nascita del SUPERUOMO  
che ama la vita e crea   il senso della terra

tornando al dionisiaco  come VOLONTA' DI POTENZA 

La vita è irrazionalità pura- i suoi due istinti fondamentali sono:

Friedrich Nietzsche 
frasi
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